
 

      

CCoommuunnee  ddii  RRoommeettttaa  
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 
                    

A V V I S O 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: CHIUSURA CIMITERI 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l’art.31 comma 2;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

4 marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e n. 4 dell’08 marzo 2020; 

Visto il Dpcm 9 marzo 2020 e successivi, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

Visto la convenzione, in atti, per la concessione e l’uso degli impianti sportivi comunali 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 

dell’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di 

prevenzione, occorra individuare idonee azioni precauzionali, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni 

di pregiudizio per la collettività, 

Dato atto che, in tale ambito, appare opportuno provvedere alla chiusura dei cimiteri; 

 

D I S P O N E 

Con effetto immediato la chiusura dei cimiteri e l’interdizione agli stessi da parte della cittadinanza. 

 

Rometta, lì  13 marzo 2020 

 

IL SINDACO 

(Avv. Nicola Merlino) 

 


